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FARE ECONOMIA
CON LE PROPRIE PASSIONI.
www.forumyoung.it

I DATI DELL’OSSERVATORIO FYS

SI PUÒ FARE ECONOMIA CON L’ARTE?

CHE COS’È OGGI L’ARTE CREATIVA

LE REALTÀ ARTISTICHE
CHE PIÙ INTERESSANO
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SI PUÒ PARLARE DI ARTE CIRCOLARE?
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AUDIENCE DEVELOPMENT: sviluppare un pubblico, COINVOLGERLO.
È così che si crea connessione tra il pubblico – anche inconsapevole – e l’arte.
È quello accaduto a Favara (AG).
Le immagini rigenerano: attraverso la fotografia, è possibile
dare alle cose una nuova vita.
DIGITAL HUMANITIES: coniugare la cultura digitale con le discipline umanistiche.
L’arte, la creatività, partono sempre dalle persone.
FAVARA
https://www.youtube.com/watch?v=gZpcN4-94Ag
L’ARENA DELLE BALLE DI PAGLIA
https://www.youtube.com/watch?v=FsUbydw84yM
CENA ITINERANTE
https://www.youtube.com/watch?v=HyqY_OaZDko
OGR TORINO
https://www.youtube.com/watch?v=2kIj7xYdZq8

CAMILLA

GIAN MARIA

gli spazi continuano
a vivere, sono memoria
del progettare.
Come la memoria
dell’acqua.
Le immagini
rigenerano:
attraverso la
fotografia,
è possibile dare
alle cose una
nuova vita.

Main partner

come procedere
dai piccoli progetti
per realizzare
i grandi sogni…

ANJA

spazi indecisi
come spazi dalla
dimensione
multipla: un
bell’esempio
da studiare.

JOELA

sono un attivatore
sociale artistico:
creiamo un bureau
fra progettisti
e Fondazioni.

BENJAMIN

la cultura come
impatto reale
per un migliore
domani.
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